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               SETTORE TECNICO 
 

  S E R V I Z I O  E D I L I Z I A  P R I V A T A  –  U R B A N I S T I C A  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 Visto l’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio ad oggetto : “ Formazione della 
Commissione edilizia ” che recita:  
 

1. La Commissione edilizia (CIE) è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore   urbanistico ed edilizio.     
   La sua formazione, non obbligatoria, consegue a deliberazione   favorevole del Consiglio comunale. 
2. La Commissione è composta da 4 componenti nominati dal Consiglio comunale, che ne eleggono il      
    presidente. Della Commissione non fanno parte membri di diritto. 
3. I membri sono scelti dal Consiglio comunale fra persone di maggiore età, ammesse all' esercizio dei diritti     
    politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza  
    nelle materie di competenza della Commissione. 
    Essi saranno: 

- un laureato in architettura 
con specifica competenza nella tutela dei valori ambientali e architettonici; 
- un laureato in ingegneria 
con specifica competenza nelle tecniche della qualità costruttiva e della stabilità dei terreni; 
- un laureato in geologia 
con specifica competenza nell' indagine e nell' assetto idrogeologico di suolo e sottosuolo; 
- un geometra 
con adeguata conoscenza dei caratteri del territorio comunale di Castiglione ovvero 
- un laureato in giurisprudenza 
con specifica competenza nelle leggi e nella giurisprudenza edilizie ed urbanistiche. 

4. Non possono far parte della Commissione: 
a) contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l' adottante e     
 l’adottato; 
b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi od Istituti, devono esprimere  
pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla  Commissione; 
c) i componenti del Consiglio comunale; 
d) i residenti in Castiglione Torinese. 

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: al momento dell'   
    insediamento del nuovo Consiglio comunale la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà   
    per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 
6. I singoli componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in     qualsiasi momento,    
   dandone comunicazione scritta al Presidente, che ne informa il Sindaco.  
   I componenti dimissionari restano comunque in carica finchè il Consiglio comunale non li abbia sostituiti,      

ma per non oltre quarantacinque giorni dalla data della lettera di dimissioni. Entro lo stesso periodo la     
Commissione continua ad esercitare le proprie funzioni anche se il Consiglio comunale non ha sostituito nel    
frattempo il componente dimissionario, permanendo vacante la funzione svolta in precedenza da questi. In       
tale   periodo le deliberazioni della Commissione mantengono efficacia purché assunte a maggioranza dei    
componenti in carica. 

7. Ogni componente della Commissione può decadere, previa deliberazione del Consiglio comunale che lo ha   
    eletto: 

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; 
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; 
c) per altri motivi dimostrati di incompatibilità o conflitto di interessi configurabili per legge. 

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. 
9. I componenti della Commissione decaduti devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di  

 



 esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza Il componente sostitutivo resta in carica fino al     
    compimento del mandato della Commissione, a termini del precedente comma 5. 
10. I componenti della Commissione non dimissionari e/o non decaduti sono rieleggibili per     non più di tre     
    volte consecutive. 
11. I componenti della Commissione sono responsabili in solido, civilmente e penalmente, degli atti commessi 

durante l' esercizio in essa delle proprie funzioni, salvo che dal verbale scritto risulti, partitamente per uno o 
più di essi, il parere e voto contrari alla decisione della Commissione circa gli atti stessi. 

 
 Atteso che il Consiglio Comunale dovrà procedere alla nomina della Commissione di cui 
sopra scegliendo :  

- un laureato in architettura 
con specifica competenza nella tutela dei valori ambientali e architettonici; 
- un laureato in ingegneria 
con specifica competenza nelle tecniche della qualità costruttiva e della stabilità dei     
terreni; 
- un laureato in geologia 
con specifica competenza nell' indagine e nell' assetto idrogeologico di suolo e sottosuolo; 
- un geometra 
con adeguata conoscenza dei caratteri del territorio comunale di Castiglione ovvero 
- un laureato in giurisprudenza 
con specifica competenza nelle leggi e nella giurisprudenza edilizie ed urbanistiche. 
 

Rende noto  
 

Che, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio, coloro che abbiano i requisiti 
per far parte della Commissione Edilizia Comunale, possono inoltrare istanza al Comune di 
Castiglione Torinese corredata da curriculum e referenze professionali.  

 
Le domande dovranno essere indirizzate all’Amministrazione Comunale  di Castiglione 

Torinese – Ufficio Tecnico – Via G.B. Cottolengo n. 12 -  10090 Castiglione Torinese entro e non 
oltre il giorno 15 SETTEMBRE 2007  .  

 
Le istanza si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, 

con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. La data di spedizione della domanda è 
comprovata dal timbro e data dell’Ufficio Postale accettante.  

 
Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanza che, anche se spedite in 

tempo utile per raccomandata postale, pervengano all’Amministrazione comunale dopo il settimo 
giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Settore  Edilizia Privata : tel. 

011/9819160.  
 
Castiglione Torinese, 09 Luglio 2007  
        Il Responsabile del Servizio 
                      Geom. Paola Cereser  

 


